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 ISTANZA DI ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO UNICO 
(articolo 10 della L.R. n.10 del 05.04.2012 e s.m. ed i.) 

per interventi di cui alla successiva tabella A 
 

 

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) 

      del Comune di ARENZANO (GE) 
 
 

…l… sottoscritt…   nat.. a  il prov. 

residente a    C.A.P. prov. 

via/piazza/………   n.  

 

Codice Fiscale 

 

Recapiti: tel. ____________________________________cell_________________________ fax_____________________ 

e-mail______________________@________________________PEC______________________@____________________ 

per conto: 

 proprio 

 proprio e de… soggett… elencat… nell’allegata tabella B 

 della ditta                                                                                                                 cod. fisc. 

con sede legale in                                      c.a.p.          prov.        via/piazza                              n.           

che rappresenta in qualità di (1)
 

avente titolo alla presentazione dell’istanza in quanto: 

 proprietario esclusivo 

 comproprietario con i… soggett… elencat… nell’allegata tabella B 

 ______________________________(2)  
(a tale scopo autorizzato da… proprietari… elencat… nell’allegata tabella B) 

de…… immobil… in via/piazza   n.  
individuat… a… mappal… numero   Foglio____________________________ classificat… 
 in zona:  __________  nello strumento urbanistico generale vigente 
 in zona: ___________  nel piano urbanistico comunale in salvaguardia 

 non interessato da alcun piano attuativo vigente 

 interno al piano di individuato nell’allegata tabella C 

 non soggetto a vincoli 
soggetto a… seguent… vincol… :  

  storico architettonico (parte II, titolo I decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.) 
  paesaggistico (parte III, titolo I decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.) 

  idrogeologico (R.D. n. 3257 del 1923 e s.m.) 

  fascia rispetto: stradale ferroviaria cimiteriale 
  (altro)___________________________________________________________________________ 

  (altro)___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’attivazione  del  procedimento  unico  di  cui  all’art.  10  della  L.R.  n.  10/2012  e  s.m.  ed  i.  per  il  rilascio  del 

provvedimento abilitativo alla realizzazione degli interventi di seguito indicati. 

Ferme restando le definizioni individuate nella seguente tabella A, l’intervento consiste, in sintesi, in: 
 
 
 

con destinazione urbanistica: Industriale; Direzionale;   Commerciale;   Turistico/ricettiva; Agricola; 

(*) Artigianale; (altra)______________________________________________________________ 

e destinazione d’uso specifica: 

 

(*) Per la destinazione commerciale, vedi Nota Bene a pagina 5.

 
marca da 

bollo in 

vigore 
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TABELLA A Interventi previsti dall’articolo 10 della L.R. n. 10/2012 e s.m. ed i. 

 a) interventi edilizi soggetti a rilascio di permesso di costruire, in quanto non rientranti tra le opere soggette a 

DIA obbligatoria a norma dell’articolo 9, L.R. n. 10/2012 e s.m. ed i. 

 b) interventi edilizi soggetti a DIA obbligatoria che comportino l’acquisizione di autorizzazioni, pareri od altri atti di 

assenso comunque denominati di competenza di diverse amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto 

un termine superiore a novanta giorni. 

 c) interventi edilizi soggetti a procedure di VIA o di verifica-screening. 

 d) interventi per installazione di impianti di teleradiocomunicazione con potenza superiore a 20 watt non rientranti 

nel campo di applicazione della SCIA. 

 
 




 

variante a: provvedimento numero in data - - 

 
completamento di: provvedimento numero in data - - 

 

allega alla presente istanza i documenti previsti dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento per l'organizzazione e il 

funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive e dalle istruzioni predisposte dallo SUAP e, ai fini delle 

rispettive responsabilità, dichiara l’intervento dei seguenti soggetti: 

 
Progettista 

con studio in_____________________ via/piazza ______________________________     Direttore Lavori 
iscritto all’_____________________________dei ___________________________
  

 
della provincia di_______________________ al n.___________________________    
 
Timbro e firma per assenso: 

 

 
 Progettista 

con studio in via/piazza Direttore Lavori 
iscritto all’ dei  
della provincia di al n.  
 
Timbro e firma per assenso: 

 

L’esecutore dei lavori sarà indicato prima dell’inizio degli stessi. 
 
 

……………………………………, lì Il richiedente: ……………………………………………… 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

_l_  sottoscritt_  ........................................................................................................................................................................., 

progettista dell’intervento di cui alla presente istanza, come individuato in precedenza, titolare della redazione degli 

elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi dell’articolo 

76 del T.U. approvato con d.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 
 

 

ATTESTA 
 
- la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, antisismiche e di sicurezza nonché a 

tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull’attività edilizia e rispetto alla valutazione preventiva di cui all’articolo 35, 
L.R. n. 16/2008 e s.m. ed i., ove acquisita; 

- la veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente istanza; 

e inoltre 

in relazione alla normativa in materia igienico-sanitaria, dichiara che: 

 il progetto non è soggetto al parere igienico-sanitario dell’A.S.L. in quanto la verifica della conformità del 

progetto alla normativa igienico-sanitaria non comporta valutazioni tecnico-discrezionali; 

 è già stato ottenuto il parere igienico-sanitario dell’A.S.L., di cui si allega copia; 
 il parere igienico-sanitario dell’A.S.L. dovrà essere acquisito dallo SUAP secondo le disposizioni di cui all’art. 

10 della L.R. n. 10/2012 e s.m. ed i.; 
 

 

in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi, dichiara che: 

 il progetto non è soggetto al parere preventivo ovvero alla presentazione di SCIA ai Vigili del Fuoco; 
 è già stato ottenuto il parere preventivo dei Vigili del Fuoco ovvero presentata SCIA, di cui si allega copia; 
 il parere preventivo dei Vigili del Fuoco dovrà essere acquisito dallo SUAP secondo le disposizioni di cui all’art. 

10 della L.R. n. 10/2012 e s.m. ed i.; 
 

 

in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesaggistici, dichiara che: 

 l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui alla parte terza del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.; 
 è già stata ottenuta la autorizzazione paesaggistica, di cui si allega copia; 

 la autorizzazione paesaggistica dovrà essere acquisita dallo SUAP secondo le disposizioni di cui all’art. 10 
della L.R. n. 10/2012 e s.m. ed i. (3); 

in relazione alla disciplina in materia di vincoli ambientali, culturali, demaniali, ecc. dichiara che: 

 l’intervento non è soggetto ad autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso; 

 sono già state ottenute le necessarie autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso, di cui si allega copia; 

 le necessarie autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso dovranno essere acquisiti dallo SUAP secondo le 

disposizioni di cui all’art. 10 della L.R. n. 10/2012 e s.m. ed i. (4); 

 
in relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, dichiara che l’intervento: 

 è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e non lede alcun diritto di terzi; 

 è stato ottenuto l’assenso del terzo controinteressato 
 come risulta da assenso scritto di cui alla tabella E; 

 come risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente istanza. 
 

In fede. 
 
 

Il progettista 

(timbro e firma) 
 

 
 

……………………………..…….. 
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TABELLA B Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla presente istanza 
La presente istanza è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo: 

 
 

residente a  via/piazza       

 

Firma per assenso: 

 Proprietario 

 Comproprietario 

   

 
 

residente a via/piazza 

 

Firma per assenso: 

 Proprietario 

 Comproprietario 

 

 
 

residente a via/piazza 

 

Firma per assenso: 

 Proprietario 

 Comproprietario 

 

 

TABELLA C Eventuale preesistenza di piano urbanistico attuativo vigent e 
Piano di   

Approvato con deliberazione C.C. n. 

notaio   

denominato    

in data 

in data 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

e convenzionato con atto 

rep.    

 
TABELLA D Onerosità 
L’intervento di cui alla presente istanza è: 

 gratuito e non è dovuto il contributo di cui all’art. 38 della L.R. n. 16/2008. 

 oneroso, e allega il prospetto di proposta di determinazione del contributo di costruzione cui all’art. 38 della L.R. n. 
16/2008. Il versamento verrà effettuato con le modalità e nei termini previsti dai provvedimenti amministrativi che 

regolano la materia. 

 
TABELLA E Eventuali  controinteressati  titolari  di  diritti  soggettivi  tutelabili  suscettibili  di  essere 

compressi dall’intervento oggetto della presente istanza 
La presente istanza è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti: 

 

 
residente a  via/piazza   

 

Firma per assenso: 

 Confinante 

 Condomino 

  

 

 

residente a via/piazza 

 

Firma per assenso: 

 Confinante 

 Condomino 

 

 
 

residente a via/piazza 

 

Firma per assenso: 

 Confinante 

 Condomino 

 



 

S.U.A.P. 

 

Module created by Comune di Arenzano / Area II: Sviluppo Economico / Servizio: S.U.A.P.   //   rr                                                                                  Pagina 5 di 5  

 

TABELLA F Allegati progettuali 

Gli allegati ai quali fa riferimento la presente istanza sono i seguenti: 

 Relazione tecnica illustrativa dell’intervento 
 Relazione fotografica a colori 

 Dettagliata relazione delle opere e delle attività da realizzare e del loro rapporto con la disciplina territoriale ed 

urbanistica e con le normative in materia paesistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro degli impianti 
(ove l’istanza comporti l’approvazione di interventi urbanistico-edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale 

ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia) 

 Istanza di attivazione della procedura di VIA o di verifica-screening da inviare alla Regione (ove gli interventi edilizi 

siano soggetti a procedure di VIA o di verifica-screening) 

   
   
  
    
    
 Elaborati grafici costituiti da n.  

tavola   contenuto 

tavole, come segue: 































 

 
 

1       Amministratore, rappresentante legale, procuratore ecc. 
2      Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc. 
3 L’istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Arenzano compilando 

il modello e allegando la documentazione pubblicati sul sito comunale alla sezione Uffici comunali/Area X/Sportello Unico per 

l’Edilizia.  
4 In questi casi l’istanza deve essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria per l’acquisizione di tali autorizzazioni, 

pareri e altri atti di assenso da parte dello SUAP. 
 


